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D.R. n. 163
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;

VISTO

Il D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 recante norme di “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 11, che pone in essere
una serie di strumenti e servizi per il successo formativo degli studenti universitari;

VISTO

il D.P.C.M. del 09.04.2001;

VISTO

il Regolamento di attuazione sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi dell’Università degli Studi di Bari, di cui al D.R. 2761 del
12/09/2016;

VISTO

il D.R. n. 2213 del 02/05/2019 con cui è stato emanato il bando di selezione per la
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dell’Università degli
Studi di Bari per l’anno accademico 2018/2019;

VISTO

il D.R. n. 2019 del 9/7/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive
relative alla selezione predetta;

VISTA

la delibera del C.d.A. del 22/11/2019, con la quale, considerata l’economia di bilancio
derivante dalla non completa utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate per l’a.a.
2017/2018, viene ampliato di 100 il numero complessivo delle collaborazioni
studentesche da attivare per l’a.a. 2018/2019 e viene altresì disposto di affidare e
ripartire le suddette collaborazioni tra gli studenti idonei nelle graduatorie di cui
sopra, secondo i criteri esplicitati nel relativo bando di concorso;

VISTA

la nota mail del 14/1/2020 con la quale lo Staff Data Engineering comunica il numero
degli iscritti a ciascun corso di studio per l’a.a. 2018/2019 ai fini della ripartizione
proporzionale delle ulteriori 100 collaborazioni studentesche;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa è approvata la ripartizione, su base proporzionale al
numero degli iscritti ai corsi di studio, per il conferimento delle ulteriori 100 attività di
collaborazione studentesca da attivare per l’.a.a. 2018/2019, giusto dispositivo del C.d.A. del
22/11/2019, come da prospetto allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.

Bari, 21/01/2020

IL RETTORE
F.to
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